FCI Standard N° 326 / 30.09.1883
CANE DA PASTORE DELLA RUSSIA MERIDIONALE
ORIGINE:

Russia

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE.
30.09.1883
UTILIZZAZIONE Cane da pastore
CLASSIFICAZIONE F.C.I.

Gruppo 1
Cani da pastore, Bovari (esclusi i Bovari
Svizzeri)
Sezione 1
Cani da pastore
Senza prova di lavoro

ASPETTO GENERALE
È un cane di costituzione robusta, la cui taglia si classifica al di sopra della media; è
mordace e diffidente verso gli estranei, poco esigente si adatta facilmente alle diverse condizioni
climatiche e di temperatura.
TIPO DI COSTITUZIONE
Robusta, asciutta, con una ossatura massiccia e una muscolatura fortemente sviluppata.
Mancanze
Costituzione fragile, ossatura troppo debole, muscolatura insufficiente,
costituzione d’aspetto grossolano o impastato
Indice di ossatura

Maschi
17 – 19
Femmine
16 – 18

Indice di allungamento (formato) 108 – 110
Mancanze
leggere divergenze dai dati sopraindicati
Difetti divergenze accentuate dai dati sopraindicati (forma quadrata o molto allungata)
ALTEZZA AL GARRESE
Maschi.
65 cm. al minimo
Femmine
62 cm al minimo
Mancanze
taglia inferiore a 65 cm. per i maschi e ai 62 cm per le femmine
Difetti
taglia inferiore ai 60 cm per i maschi, e di 58 cm per le femmine
PARTICOLARITA’ DI COMPORTAMENTO
Tipo di grande attività nervosa, forte, equilibrato, vivace. Reazione dominante: forma
attiva di difesa.
Mancanze
eccitabilità eccessiva, timidezza, pigrizia
Difetti
eccitabilità incontrollata, vigliaccheria
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DENTI

bianchi, grandi, strettamente sovrapposti. Gli incisivi sono regolarmente
impiantati e chiudono a forbice
Mancanze
denti troppo piccoli e spaziati, ingialliti o consumati prematuramente.
Denti rotti ma che non impediscono una chiusura corretta delle mascelle.
Mancanza di premolari
Difetti tutto ciò che non corrisponde a una perfetta chiusura a forbice. Denti cariati. Incisivi
impiantati irregolarmente.
COLLO
Mancanze

asciutto, muscoloso, di moderata lunghezza, attaccato alto
collo troppo corto, attaccato basso

TORACE
ragionevolmente largo, leggermente appiattito, profondo
Mancanze
torace insufficientemente disceso ( al di sopra del gomito)
Difetti torace stretto, troppo piccolo, a forma di botte
VENTRE
Mancanze

moderatamente rilevato
esageratamente levrettato o cascante

GARRESE

visibile, ma non alto

DORSO
diritto e forte
Mancanze
dorso molle o arcuato
Difetti dorso insellato o cifotico
RENE
corto, largo, arrotondato
Mancanze
leggermente allungato, diritto o troppo arrotondato
Difetti lungo, stretto, cadente
CARATTERI SESSUALI ben preciso adeguamento al sesso. I maschi sono
coraggiosi, più forti e più massicci delle femmine.
Mancanze
femmine mascoline
Difetti maschi effeminati; testicoli non discesi nello scroto
PELO
Mancanze
Difetti

lungo (10 – 15 cm), grossolano, spesso, fitto, leggermente ondulato, di
lunghezza uguale alla testa, agli arti, al torace e alla coda, con sottopelo
ben sviluppato
pelo diritto
pelo corto, tessitura molle

MANTELLO di solito bianco, ma anche bianco e giallo, color paglia, grigiastro
(Grigio cenere) e altre sfumature di grigio; bianco leggermente segnato di
grigio; macchiettato grigio.
Difetti
mantello nero, rosso, marrone, fortemente macchiettato
TESTA
Lo stop

è di forma allungata con una fronte moderatamente larga; la protuberanza
occipitale e le arcate zigomatiche sono molto marcate.
è poco pronunciato.
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Il tartufo
Mancanze
Difetti

è grande e nero
testa grossolana, stop accentuato, arcate sopraccigliari sporgenti, muso
troppo corto o troppo allungato, labbra grigie, tartufo grigio o marrone
muso stretto, debole, rincagnato, di forma troncata. Tartufo rosa

ORECCHI
Mancanze

relativamente piccoli, di forma triangolare, pendenti.
orecchi scostati dalla testa

OCCHI

di forma ovale, posizionati orizzontalmente, scuri, con le palpebre
asciutte, ben tese.
occhi chiari
occhi di colori diversi, palpebre rosa

Mancanze
Difetti

PIEDI (anteriori e posteriori): di forma ovale, forti,ben arcuati, ricoperti di pelo lungo.
Mancanze
piedi piatti, a “zampa d’oca”
PASSO

Mancanze
Difetti

il movimento è libero e largo. Le andature naturali di questo cane sono il trotto
pesante e il galoppo. Al trotto, le zampe si muovono in modo rettilineo con un
leggero ravvicinamento alla linea mediana. Le articolazioni degli arti anteriori e
posteriori si raddrizzano con scioltezza.
leggera deviazione laterale nel movimento degli arti; raddrizzamento
insufficiente delle articolazioni
andatura impacciata

DIFETTI COMPORTANTI LA SQUALIFICA
•
•
•
•

Tutto ciò che non corrisponde a una corretta chiusura a forbice delle mascelle
Criptorchidismo
Pelo corto o diritto
Tutte le tinte del mantello che non sono state prese in considerazione nel presente
standard

N.B. I maschi devono avere due testicoli apparentemente normali completamente discesi nello
scroto.
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